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Art. 1 - oggetto 
La Camera di Commercio I.A.A. di Bari attribuisce fino a 100 targhe, con relativo diploma di 
benemerenza e la possibilità di utilizzare il marchio di “Impresa storica”, con l’intento di 
premiare gli imprenditori e le imprenditrici che continuano a contribuire allo sviluppo 
economico del territorio. 

Possono partecipare al concorso i soggetti in possesso dei requisiti previsti per ogni categoria 
d’appartenenza. 

Categoria I 
Titolari di imprese individuali, soci o amministratori di società, società di persone e di 
capitali, con sede legale nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari 
operanti nei settori del commercio, industria o servizi che, entro il 31 dicembre 2018, 
abbiano maturato una ininterrotta attività nel medesimo settore da almeno 40 anni, se 
gestite dal fondatore, oppure da almeno 80 anni, se gestite dagli eredi del fondatore. 

Nella predetta anzianità si conteggiano anche gli eventuali periodi di collaborazione 
all’interno dell’azienda familiare, purché ci sia stato un minimo di 15 anni di attività 
imprenditoriale. 

Nel caso di società l’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta dal singolo socio e non 
dalla data di costituzione della società stessa. Qualora più di un socio sia in possesso dei 
requisiti di anzianità richiesti, il premio sarà, comunque, unico. 

Nel caso di società di capitali il requisito è maturato dalla data di costituzione della società, o 
precedente nel caso in cui l’attività svolta sotto tale forma giuridica consegua ad 
identica attività svolta come ditta individuale e/o società di persone o cooperativa. 

L’iscrizione al Registro Imprese e la regolarità in materia di pagamento del diritto annuale, 
sono requisiti indispensabili per beneficiare del premio. 

I concorrenti appartenenti alla presente categoria presenteranno domanda compilando e 
sottoscrivendo il modulo di cui all’Allegato 1 del presente bando. 

Categoria II 
Titolari di imprese individuali o soci di società, società di persone e di capitali con sede legale 
nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari, iscritti al Registro Imprese 
quali artigiani, che, entro il  31 dicembre 2018 abbiano maturato una ininterrotta attività di 
almeno 40 anni, se gestite dal fondatore, oppure da almeno 80 anni, se gestite dagli eredi 
del fondatore. 

Nel caso di società l’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta dal singolo socio e non 
dalla data di costituzione della società stessa. Qualora più di un socio sia in possesso dei 
requisiti di anzianità richiesti, il premio sarà, comunque, unico. 
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Nel caso di società di capitali il requisito è maturato dalla data di costituzione della società, o 

precedente nel caso in cui l’attività svolta sotto tale forma giuridica consegua ad 
identica attività svolta come ditta individuale e/o società di persone o cooperativa. 

I concorrenti appartenenti alla presente categoria presenteranno domanda compilando e 
sottoscrivendo il modulo di cui all’Allegato 1 del presente bando. 
Categoria III 
Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli, che entro il 31 dicembre 2018 abbiano prestato 
almeno 40 anni di ininterrotto lavoro su fondi di proprietà o in affitto situati nel territorio di 
competenza della Camera di Commercio di Bari. 

L’inizio della conduzione è considerato valido non prima del compimento del 18° anno di età. 
Nella predetta anzianità si cumulano anche gli eventuali periodi di affittanza o mezzadria 
svolti sul medesimo fondo. 

Il numero dei premiati appartenenti a questa categoria non potrà essere superiore al 30% 
dei premi messi a concorso, equivalenti, quindi, al massimo al numero di 30 
riconoscimenti. 

L’iscrizione al Registro Imprese e la regolarità in materia di pagamento del diritto annuale, 
sono requisiti indispensabili per beneficiare del premio. 

I concorrenti appartenenti alla presente categoria presenteranno domanda compilando e 
sottoscrivendo il modulo di cui all’Allegato 1 del presente bando. 

Categoria IV 
Cooperative, consorzi con attività esterna o società consortili costituiti da almeno 30 anni alla data 
del 31 dicembre 2018, aventi sede legale ed operanti da sempre nel territorio di competenza 
della Camera di Commercio di Bari, nel medesimo settore. 

Il numero dei premiati appartenenti a questa categoria non potrà essere superiore al numero di 
10 riconoscimenti. 

L’iscrizione al Registro Imprese e la regolarità in materia di pagamento del diritto annuale, sono 
requisiti indispensabili per beneficiare del premio. 

I concorrenti appartenenti alla presente categoria presenteranno domanda compilando e 
sottoscrivendo il modulo di cui all’Allegato 1 del presente bando. 

 
 

Art. 2 – modalità di partecipazione 
Le domande di partecipazione al concorso, che dovranno essere redatte, a pena di esclusione sugli 
appositi moduli allegati al presenta bando, scaricabili dal sito www.ba.camcom.it, disponibili anche 
presso la sede della Camera di Commercio di Bari. 

Le stesse potranno essere inviate dalla posta elettronica certificata dell’impresa partecipante  
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all’indirizzo PEC della Camera cciaa@ba.legalmail.camcom.it. 

Il termine di presentazione delle domande è fissato a partire dalle ore 08,00 del 01/10/2018 sino 
alle ore 13,00 del  31/12/2018.  

 
Art. 3 - requisiti 
Gli aspiranti ai premi delle categorie I-II e III dovranno autocertificare la data di inizio dell’attività e la 
continuità della stessa presentando idonea documentazione a supporto. 
Gli aspiranti ai premi della categoria IV dovranno autocertificare che nei 30 anni di riferimento hanno 
sempre operato nel medesimo settore, le cooperative dovranno, inoltre, produrre il verbale 
dell’ultima revisione effettuata. 

 
 

Art. 4 – documentazione a supporto 
  Tutti  i soggetti, che partecipano al concorso, dovranno indicare nella domanda una breve relazione   

sulla vita dell’azienda (Cronistoria). Per l’eventuale pubblicazione nell’annuario delle imprese 
storiche   si invitano le imprese ad inviare, possibilmente già in formato elettronico, il logo o marchio 
attuale  dell’impresa, fotografie d’epoca o riproduzione di documenti storici, corredati da didascalie. 

 

Art. 5 – responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive integrazioni e modificazioni, il 
procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato al Servizio 
Promozione e Sviluppo, che procederà all’esame delle domande pervenute.  

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luisa Gadaleta - Tel. 080/2174485 – Indirizzo 
e-mail: luisa.gadaleta@ba.camcom.it 
 
Art. 6 - graduatoria 
Il responsabile del procedimento  forma per ciascuna delle quattro  categorie di concorrenti una 
distinta graduatoria da sottoporre alla Giunta Camerale per l’approvazione e per l’assegnazione dei 
premi. 

Qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti superi il numero dei premi a disposizione 
(100) si terrà conto della maggiore anzianità nell’esercizio dell’attività d’impresa e, in caso di 
parità, dell’ordine di presentazione della domanda. 

 
 

Art. 7 – trattamento dei dati 
In conformità alle disposizioni previste nel  Reg.UE 679/ 2016 relativo alla “ protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ” ( GDPR) , si informa che i dati forniti dai 
concorrenti sono raccolti presso la Camera di Commercio di Bari e trattati dal Servizio Promozione 
e Sviluppo esclusivamente per la finalità di gestione della premiazione di che trattasi. 

 
 
 

mailto:cciaa.bari@ba.legalmail.camcom.it
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Art. 8 – consegna premi 
La premiazione avrà luogo in data e con le modalità che verranno successivamente rese note. I 
premiati sono obbligati a partecipare personalmente alla premiazione a pena di decadenza.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General 
Data Protection Regulation) 

     Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di 
Commercio Industria ed Artigianato di BARI  intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi 
dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.  

     Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di BARI( di seguito CCIAA ) con sede legale in C.so Cavour N.2 
P.I.02517930729 e C.F.80000350720 la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD),    
i cui riferimenti sono : avv. Celestina Barile, indirizzo mail : rpd@ba.camcom.it 

 Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo 
svolgimento del concorso “ Premiazione delle Imprese storiche del territorio di competenza della CCIAA 
di Bari”  con particolare riferimento alla presentazione della domanda di  partecipazione ed alla corretta 
gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse 
all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali  
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in 
caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti 
costantemente aggiornati.  
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e 
non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni 
normative.  
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga 
inoltrata specifica richiesta al riguardo.  
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del 
trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti.  
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle 
modifiche legislative nazionali e comunitarie.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati.  
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 
17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 
di:  
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del 
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i 
presupposti previsti dal GDPR;  

mailto:rpd@ba.camcom.it
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b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta elettronica certificata                  
cciaa@ba.legalmail.camcom.it  con idonea comunicazione;  
 
 
 
c)    proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  

mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it
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